
NORME FONDAMENTALI SCUOLA INFANZIA

INGRESSO

1. I bambini i si muoveranno per venire a scuola solo dopo che, a casa, i familiari 
avranno provveduto a misurare la temperatura, assicurandosi che sia inferiore ai 37,5
gradi e che siano assenti sintomi influenzali (tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali,
mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, 
perdita dell'olfatto o del gusto,  diarrea): a tale scopo, all’inizio dell’anno le famiglie 
firmeranno un modulo in cui si assumeranno in modo formale la responsabilità 
quotidiana di tale operazione;  la scuola si riserva inoltre di misurare la temperatura a
campione.

2. I genitori accompagnatori dovranno seguire con attenzione le norme di accesso e
di uscita dall’istituto indicate attraverso l’apposita segnaletica e rispettare gli orari di
ingresso che verranno indicati sul sito della scuola. Un solo genitore, con indosso la
mascherina e rispettando la distanza di un metro dal personale dell’Istituto e dagli
altri genitori, potrà accompagnare il bambino all’ingresso del plesso, attraversando il
cortile  e  lasciando  il  bambino  all’entrata  principale,  dove  sarà  accolto  dagli
insegnanti.

IN CLASSE 

3. I bambini non potranno portare giochi od oggetti da casa: potranno utilizzare solo
quelli forniti dalla scuola; dovranno portare una busta personale in cui verrà riposta
la giacca, lo zainetto, ecc…e che poi verrà riportata a casa al termine delle attività

4.  Lo  zaino  dovrà  contenere  una  busta  di  facile  apertura  con  la  merenda,  un
tovagliolo e un bicchiere di plastica e una confezione di gel disinfettante. 
 (non sono ammesse bottiglie di plastica e altri oggetti qui non indicati) 

5. Il materiale didattico verrà concordato con l’insegnante di riferimento

USCITA 

6. Un solo familiare potrà prendere il bambino al cancello di ingresso dell’istituto,
rispettando le norme di sicurezza (distanziamento, mascherina) ;
in questa fase di avvio di anno scolastico si richiede all’uscita la presenza dei soli
genitori; qualora non fosse possibile, la persona delegata al prelievo del bambino
deve venire munita di delega e fotocopia del documento.  


